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Cipro: si sono arresi 
i dirottatori del volo 
libico Atene-Trìpoli 

NICOSIA — Un'altra notte di paura e di tensione e poi, final-
mente ieri mattina la resa all'aeroporto di Larnaca (Cipro) E 
finita cosi la vicenda del dirottamento dell'aereo libico diretto a 
Tripoli con a bordo 21 passeggeri più undici membri dì equipag
gio. usciti tutti illesi dalla brutta avventura I dirottatori, che 
avevano fatto sosta anche a Roma Ciampino (dove avevano 
ottenuto carburante sufficiente per raggiungere Beirut), sono 
stati arrestati e immediatamente condotti nelle carceri dì Nìco-
sla. SI tratta di due giovanissimi integralisti sciiti di nazionalità, 
libanese Raja Aref Ahmed, 19 anni, e ftassan Mehdì Mass, di 
appena 17 

L'altra sera, lasciato poco dopo le 21 l'aeroporto di Ciampino, i 
dirottatori avevano puntato su Beirut Irremovibile, pero, l'at
teggiamento delle autorità libanesi che dopo aver circondato le 
piste di atterraggio di automezzi militari hanno addirittura 
chiuso I contatti radio per troncare ogni rapporto con i due che 
chiedevano, inutilmente, di avviare una trattativa col primo 
ministro libanese L'aereo si è allora diretto a Larnaca qui i 
dirottatori hanno annunciato di volersi arruolare nell'esercito 
di Khomeint e dì voler perciò proseguire la loro marcia disperata 
verso l'Iran Da quest'ultimo paese è però arrivato un netto 
rifiuto ad accoglierli Dopo una estenuante trattativa col mini
stro delle comunicazioni cipriota, Chnstos Mavralis, i due giova
ni dirottatori hanno deciso di arrendersi e di consegnarsi alle 
autorità cipriote 

Perquisiti) avevano addosso un unico revolver Inutili le ricer
che della bomba la cui esplosione era stata ripetutamente mi
nacciata Tutti illesi e in buone condizioni I membri dell'equi
paggio e I passeggeri 

Si chiude il «Beccaria» 
le minorenni trasferite 
nel carcere degli adulti 
MILANO — La sezione femminile dell'istituto per minorenni 
•Beccaria» è stata chiusa II provvedimento, disposto pochi gior
ni fa dal ministero dì Grazia e giustizia sta suscitando vaste 
polemiche sia per le motivazioni, che appaiono pretestuose, sia 
per le conseguenze e il loro significato anche politico Le giovani 
che si trovavano al «Beccaria* (un istituto nel quale una oculata 
sperimentazione, che aveva unito gli sforzi dei funzionari e degli 
educatori era riuscita a tradurre nei fatti l'obiettivo de) recupe
ro dei reclusi) sono state trasferite nella sezione femminile dì 
San Vittore in balla dunque delle tensioni degradanti del vec
chio carcere giudiziario di piazza Filangieri L'esperienza della 
sezione femminile del «Beccaria» era in corso da un anno e 
mezzo con risultati molto apprezzabili In media il raggio aveva 
ospitato un numero di 180 ragazze ali anno 

Quali dunque i motivi addotti dal ministro Derida7 Le vicen
de della legge finanziaria avrebbero tolto dal bilancio della Giu
stizia anche la modica somma necessaria per pagare le educatri
ci, finora assunte in modo precario e di finanziare i concorsi 
tramite I quali il personale poteva entrare nei ruoli dell'ammini
strazione statale La chiusura del raggio femminile riservato 
alle minorenni che interrompe una delle rare esperienze valide 
in tema di carcerazione preventiva, in realta «si Inquadra nel 
comportamento generalizzato del min Estero», dicono alcuni edu
catori del «Beccaria» Un giudizio ancora più negativo viene da 
don Gino Rigoldi, coordinatore della Regione Lombardia per i 
centri di assistenza contro le tossicomanie e cappellano del «Bec
caria» «È un segno di disimpegno, di disinteresse, di nessun 
rispetto per la persona umana», dice il sacerdote 

Sciagura mineraria in Ungheria, 
trentasei minatori morti 
È la terza in dieci giorni 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST — 36 minatori di cui quattro po
lacchi sono morti nella più grave sciagura mi 
nerana della stona ungherese E avvenuto all' 
alba di mercoledì ma i giornali ne hanno potu
to dare notizia solo ieri Un'esplosione di gas ha 
investito in pieno le squadre che stavano lavo
rando di piccone e pala Oltre ai 36 morti sono 
rimasti sul terreno 18 feriti uno in pencolo di 
vita, 5 gravi mentre per gli altri 12 non ci sono 
preoccupazioni L incidente si è venficto nella 
galleria nord della miniera di carbone che pe
netra le viscere del monte Markus, presso Oro-
szlany nella zona nord-occidentale del paese 
(Nella foto una squadra di soccorso riporta una 
vittima alla superficie) Al momento della de
flagrazione si trovavano in quella galleria 94 
minatori Molti sono riusciti a trovare protezio
ne e riparo nei cunicoli ove stavano scavando, 
ma per tanti altri non e è stato scampo A quan
to risulta allarme e soccorsi sono scattati imme
diatamente e, già alle 8 del mattino, nemmeno 
i ore dopo la sciagura tutti i corpi senza vita 
erano già stati portati in superficie ed i feriti 
negli ospedali Secondo la commissione d'in
chiesta formata immediatamente dal governo 

tre potrebbero essere le cause ali ongme della ì 
sciagura una autocombustione di gas il man- % 
cato funzionamento di apparecchiature elet
troniche, una scintilla scoccata da una lampa
da a benzina Al momento risulta che un'ora * 
prima dell'esplosione il ventilatore principale f 
aveva cessato di funzionare Dal che, tuttavia, } 
non si può giungere ad alcuna conclusione So
lo al termine dell inchiesta la commissione pò- 3 
tra esprimere una fondata e seria opinione sul-
le cause della sciagura Per quanto prudenti e j 
poco inclini a diffondersi su notizie di questo ' 
genere, • giornali ungheresi, non evitano co
munque di ricordare che nemmeno una decina 
di giorni fa, esattamente il 14 di questo mese, 
un altro grave incidente era avvenuto nella mi- ' 
niera di Komlo, presso Pecs, nella zona sud del- , 
l'Ungheria I morti erano stati 6 e 81 feriti, uno * 
dei quali deceduto pochi giorni dopo Infine 
viene ricordato che martedì scorso nella minte- * 
ra di Kanyas, nella provincia di Nograd nel 
nord, un crollo ha sepolto sotto le macerie 3 
minatori e che soltanto uno si è salvato In so
stanza ne esce che in nemmeno dieci giorni le 
sciagure nelle miniere di carbone hanno provo
cato 45 morti e 27 feriti 

Italo Furgeri ; 

In aula le vittime di Seveso 
«Gomene ed epatiti 
ci colpiscono ancora » 

Una serie di drammatiche testimonianze - 1 dipendenti delPIcmesa: 
«Mai saputo nulla dei pericoli» - Troppe perizie ancora in corso 

Dal nostro corrispondente 
MONZA — Ecco finalmente l'«esercito> delle 
parti civili sfilare davanti al tribunale Siamo alla 
settima udienza de) processo ICMESA, il calen 
dano dei lavon, fissato dal presidente Cesare Di 
Nunzio, prevede che fra ieri e oggi vengano ascoi 
tate le parti lese, quelle che non hanno ancora 
accettato il marcimento offerto dai liquidatori 
della Givaudan Sono solo un campione della pò 
potutone investita dalla nube tossica Gli altri, la 
maggioranza, sono già stati citati e non possono 
sedere in giudizio 

Uomini e donne di ogni età e di ogni condizio 
ne, volti anonimi, si avvicinano al banco dei toBti 
moni, alzano la mano destra, giurano di dire la 
verità e raccontano le loro storie di sofferenze e 
di dolori iniziate a mezzogiorno di quel maledet 
to 10 luglio 1976 Sono loro a restituire una di 
menuona umana e reale alla tragedia di Seveso 

Fino ad ora il processo è scivolato via fra le 
questioni procedurali fra le discussioni sull'ani 
mlBsibilità delle parti civili, fra gli interrogatori 
di due degli imputati Cavilli giuridici, discussio 
ni importanti, ma un po' accademiche per appo 
rare BO all'ICMESA tutte le norme di sicurezza 
erano etate osservate 

Prima del 10 luglio la gente di Seveso Meda, 
Cesano Maderno Seregno non aveva mai sentito 
parlare dì TCF, di diossina di reattori, di valvole 
di sicurezza che si aprono per impedire uno scop 
pio all'Interno della fabbrica Hanno dovuto farsi 
in fretta una cultura scientifica, hanno capito che 
quel micidiale veleno chiamato diossina esiste, 
l'hanno sperimentato sulla loro pelle e sanno che 
lascerà un segno indelebile sui loro corpi e nel 
loro animo 

Gabriella Mariani piange senza ritegno davan 
ti al presidente «Lo fa anche con me — dice il suo 
avvocato — ogni volta che si parla di diossina» 
Madre di due figli quando si sprigionò la nube 
tossica, aveva appena iniziato la terza gravdan 
za Si rivolse ai sanitari per chiedere se dov tue 
abortire La lasciarono sola nella sua scelta Le 
dissero «Faccia come meglio credei In cond «io 
ni psicologiche tremende portò a termine la gè 
stazione Oggi è madre di tre figli tutti sani Ma 
1 incubo non e finito ha letto che gli effetti della 
diossina possono manifestarsi anche dopo anni e 
continua a temere per la salute dei suoi figli 

Entra Antonio Colombo, floricoltore, una casa 
con 13 mila metri quadri di terreno, proprio nella 
zona A, la più inquinata. Ne) giardino, bonificato 
nel 1977, ha impiantato un vivaio Le analisi, 
eseguite 8 mesi fa, hanno rilevato la presenza di 
15 microgramnu di diossina per metro quadrato 
Un tasso molto al di sopra dei valori normali 
L'attività è perduta, attorno agli aceri giapponesi 
piantati in abbondanza, I erba è cresciuta ad al 
tozza d uomo La figlia piccola Brigitte soffre dal 
1979 di epatite cronica e gira da un ospedale 
ali altro 

C è lo stuolo dei dipendenti ICMESA 136 ali 
epoca dei fatti Giuseppe CaniBO 1 autista della 
ditta ha il fegato ingrossato Davanti ai giudici si 
sbottona la camicia per mostrare le spalle piene 
di macchie rosse, che non scompaiono nemmeno 
spalmandoci sopra tre volte al giorno costose pò 
mate iDevo pagarmele io — dice — perche la 
mutua non me le paga* Dopo il 10 di luglio ncs 
suno lo avverti della pericolosità della situazione 
anzi lo mandavano con un autobotte a spargere 
acqua sui terreni tutti intorno alla fabbrica tFi 

SEVESO — Un immagina nota del «dopo nube» a Seveso una bambina col volto deturpato 
dall acne, I infezione che ancora resista 

no al mano '77 — conclude — ero incaricato 
personalmente di raccogliere campioni di terra e 
di vegetali e di portarli ai laboratori svizzeri! 

Francesco Chiarello, pento chimico, era capo 
turno ali ICMESA « Al reparto B (dove è awenu 
to 1 incidente n d r ) ci andavo spesso durante i 
turni LI e erano giovani poco esperti avevo pau 
ra che combinassero qualche guaio» 

A tutti ì lavoratori dell ICMESA il presidente 
rivolge la stessa domanda «Nelle buste paga per 
cepivate un indennità per lavoro pericoloso9» Il 
no in risposta e unanime Cosi non si può dire 
nemmeno che gli operai dello stabilimento di Se 
veso abbiano venduto la loro salute «Non cono 
scevamo — dice Amedeo Argiulo — ì pencoli cui 
andavamo incontro Dopo la fuoruscita della nu 
be tossica lavorammo per quattro giorni senza 
che ci fu detto niente» 

Clomcne, epatiti, vomito mal di testa, abbu-
samento dell* vista, danni al sistema nervoso, 
alterazioni dei valori degli esami emocromatict, 
sono ì mah che le 150 parti cmh che hanno depo 
sto ìen denunciano più ricorrentemente Solo la 
cloracne però e indicata come effetto diretto dal 
1 esposizione alla diossina Per tutti gli altri casi 
e è da attendere il responso delle penzie laborio 
se dubbie intempestive per stabilire un nesso di 
casualità 

Anche a causa degli accertamenti sanitari di 
sposti dalle autorità competenti con riardo e 
approssimazione non si riuscirà mai a sapere che 
cosa abbia provocato e cosa può ancora provoca 
re la nube tossica del 10 luglio sul corpo umano 

Giuseppe Cremagnani 

A nove anni dalla strage, «non ci sono prove», secondo l'accusa, per condannare i neofascisti 

Italicus, il Pm chiede: assi I IK4 I 
Dieci ore di amara requisitoria per spiegare la «non responsabilità» (con formula dubitativa) di Tuti, Franci e Malentacchi e la loro «non 
punibilità» per l'associazione sovversiva - Dura reazione dei familiari delle vittime: «Ancora una volta non si è fatta giustizia» 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA — Ultime bat
tute del processo Italicus 11 
PM Riccardo Rossi ha Ieri 
chiesto la «non punibilità» 
di Luciano Franci, Pietro 
Malentacchi e Margnerita 
Luddi per li reato di asso
ciazione sovversiva e l'asso
luzione per Insufflclel pro
ve per gli stessi FcTutt for
nendo così la coclusione di 
una Istruì che e vissuta as
sai più d) ombre che di luci 
e di verità Dieci ore di re
quisitoria per spiegare la 
tesi della non responsabili
tà de) tre imputati in ordine 
alla strage del 4 agosto del 
1974, che uccise dodici per
sone e ne ferì alcune decine 

I familiari delle vittime 
presenti In aula nel «'orso 
della requisitoria di Riccar
do Rossi hanno emesso nel
la tarda serata di Ieri un 
duro comunicato in cui af
fermano che ancora una 
volta (vale da piazza Fonta
na a piazza della Loggia, 

con 11 rischio che ciò si ripe
ta anche per l'inchiesta sul
la strage del 4 agosto) veri
tà e giustìzia, se la Corte 
sposerà le tesi del PM, non 
sono state fatte 

Il PM Rossi ha argomen
tato le proprie richieste as
solutone smontando man 
mano tutti gli elementi di 

f irova — e ce ne sono a suf-
icienza — raccolti nel cor

so dell'istruttoria e dello 
stesso dibattimento proces
suale Le oltre 500 testimo
nianze, alcune delle quali 
precise ed argomentate, le 
200 udienze, le migliala e 
migliala di carte processua
li, non hanno trovato u-
dtenza da parte del PM 11 
quale si è limitato ad indi
care sospetti sull'operato 
dei servizi segreti, dei grup
po toscano di Tuti, della 
massoneria, argomentando 
subito dopo che 1 personag
gi dei servìzi Interrogati al 
firocesso (i generali ed i co-
onnellì reticenti, ndr) pote

vano al massimo essere pa
tetici e squallidi (non peri
colosi dunque?), che 11 
gruppo toscano faceva at
tentati dimostrativi solo si
no al maggio del '74 e che 
sull'intervento della mas
soneria non c'erano prove 
Dei rapporti massonerìa-
gruppo toscano parlarono 
Mario Affaticato, Aldo Tl-
sei, lo stesso Tranci con Au
relio Fianchi ni, D'Alessan
dro nel suo memoriale, 1' 
avvocato missino Beztcheri 
e Francesco Bumbaca che, 
contattato da Affatigato, 
gli consiglio di rivolgersi, 
per compiere azioni terrori
stiche, al gruppo di Tuti e 
Franci Tutte dichiarazioni 
agli atti del processo bolo
gnese 

Il PM parlando dei tre 
Imputati ha invece detto 
che sarebbero stati «scari
cati» dal gruppo quando si 
pensò che fossero indiziati 

f ierl*Ttal)cus Per quale mo-
Lvo avrebbero dovuto esse

re -.scaricati» se davvero e-
rano estranei alla vicenda? 

Ci sono poi ì racconti dì 
Aldo Tlsei che seppe da Ca-
tola e Lamberti — due fa
scisti legati al gruppo di 
Tuti — che l'attentato dell' 
Italicus fu messo a segno 
dal Fronte nazionale (di 
Tuti) e e il racconto di 
Fianchtni, compagno di fu
ga nel '75 di Franci dal car
cere di Arezzo con D'Ales
sandro e e 11 racconto dì A-
lessandra De Bellìs moglie 
del latitante Augusto Cau-
chl, che compare assieme 
ad alcuni personaggi dei 
servìzi nell'inchiesta Itali-
cus-bis E ci sono le troppe 
reticenze, i falsi (Il bidello 
Sgrò che fa da confidente 
su di una presunta pista 
«rossa»), i non ricordo dei 
vertici dei servizi segreti 
una ragnatela fittissima in 
cui la pubblica accusa non 
e pero voluta entrare 

Si sa che Luciano Franci, 

per ammissione della mo
glie, fabbricava bombe in 
casa fin dal 1973 e che Pie
tro Malentacchi, assieme 
all'amico Franci alla mo
glie Margherita Luddi ed 
all'Intero gruppo aretino, 
faceva parte del servizio d* 
ordine del MSI Franci e 
Malentacchi furono con
dannati dal tribunale di A-
rezzo per la ricostituzione 
del partito fascista e per 
questo — ha detto Rossi ieri 
— non li possiamo ricon
dannare qui per il reato di 
associazione sovversiva 
Secondo il PM solo nel di
cembre '74 e nel primi mesi 
del "75 si può parlare dì as
sociazioni sovversive Ma la 
strage dell'Italicus avvenne 
nel 1974 e non fu un episo
dio isolato dì terrorismo 
golpista ed e v e s h o ci fu
rono infatti gli attentati di 
Barberino e Vaiano nella 
zona toscana e di Ancona 
Bologna, Milano Brescia 

(piazza della Loggia) L'am
biente toscano era in effer
vescenza per le azioni di A-
vanguardla nazionale, del 
fronte nazionale rivoluzio
nario e di Ordine Nero E 
legittimo, dunque, secondo 
il PM sospettare dei fasci
sti toscani è legittimo so
spettare del servizi segreti e 
di certa magistratura loca
le (vedi 11 giudice aretino 
Marsìli, che e anche genero 
di Gelll), ma sempre secon
do il PM condannando Tu
ti Franci e Malentacchi si 
rìschierebbe di rompere 1' 
argine delle garanzìe pro
cessuali 

«Questa richiesta di asso
luzione per insufficienza di 
Prove — ha dichiarato ti 

M Riccardo Rossi — non 
soddisfa neanche me come 
cittadino Infatti non e 
tranquillizzante non poter 
sapere la venta sulla stra
ge-

Andrea Guermandi 

ROMA — Un attentato fallito' 
Un altro tentativo di furto di 
armi ai militari9 Un incursione 
contro un deposito dell aero 
nautica militare a Fiumicino e 
stata tentata mercoledì notte 
pocodopole22 Un altro episo 
dio oscuro e misterioso dentro 
un centro aeronautico Per un 
soffio non è finito in tragedia 
c'è stala una sparatoria gli a 
Vieri hanno aperto il fuoco con i 
loro Mah e lo sconosciuto (o gli 
sconosciuti) hanno sparato con 
una piatola Una pallottola ha 
colpito l elemtto di un militare 
di guardia e lo ha forato Lo 
stesso intruso sarebbe stato fé 
nto sull erba de) deposito del 
l aeronautica e sul cancello di 
recinzione sono state trovate 

Fallita incursione a Fiumicino contro 
un deposito dell'aeronautica militare 

vistose macchie di sangue 
I militari hanno aperto subì 

to un inchiesta e informato la 
stampa con un breve comuni 
cato ne! quale pero non vengo 
ne forniti molti particolari sul 
1 episodio mutile tentare di co 
noscere ad esempio il nome 
della guardia coinvolta 

La tentata incursione di 
mercoledì notte ncorda molto 
quella di Ciampino del 20 no 
vembre dell anno passato 

Quella volta 1 assalto andò a se 
gno Due sconosciuti (1 assalto 
fu poi rivendicato dalle Brigate 
rosse ma pochi credettero al] 
autenticità di quel messaggio) 
penetrarono indisturbati nella 
base militare da dove partono, 
ad esempio gli aerei che tra 
sportano il presidente Pertini e 
{ministri e si impadronirono di 
due mitra e dieci caricatori ni 
bandoli agli avien di guardia 

Mercoledì notte I intenzione 

dell intruso di Fiumicino era la 
stessa7 È possibile Oltre alle 
armi delle guardie altri obietti 
vi in quel deposito sembra non 
ci siano 

A meno che lo scopo dell in 
truso non fosse proprio quello 
di fare un attentato ai depositi 
di carburante del centro milita 
re In ogni caso gli è andata ma 
le perché questa volta la reazio 
ne dei militari di guardia sem 
bra sia stata pronta 

Erano da poco passate le 22 
di mercoledì notte I cinque a 
Vieri di guardia alla base milita 
re del deposito dell aeronautica 
di Fiumicino sentono dei rumo 
ri e si insospettiscono Poi sco 
prono che un individuo sta ten 
tando di scavalcare la rete me 
tallica della linea ferroviaria 
che serve a portare i carri ci 
sterna vicino ai depositi 

Scoperto 1 intruso spara 
quattro colpi di pistola Spara 

no anche i militari e forse un 
loro colpo va a segno quando 
pm tardi il terreno della spara 
tona viene perlustrato palmo a 
palmo si scopre che sull erba e 
sulla rete di recinzione ci sono 
macchie di sangue probabil 
mente 1 intruso e stato ferito 
Riesce comunque a scomparire 
nella notte dopo aver scavalca 
to il cancello da dove aveva ten 
tato di entrare 

Rimane il giallo di questa en 
nesima tentata incursione vn 
una base militare A Roma il 
precedente pm clamoroso ri 
mane 1 assalto al centro radio 
dell Aeronautica militare di 
Castel di Decima In quell oc 
casione le BR si portarono via 
indisturbate un piccolo arsena 
le 

Il magistrato ne ha denunciati altri tre 

Non si placa la guerra 
tra il giudice Palermo 
e gli av iitr, 

Slitta ancora dì un giorno l'interrogatorio di Ruggiero - Prose* 
guirà fino al 30 l'astensione dell'attività forense della Capitale 

Dal nostro inviato 
TRENTO — Il barometro del 
Palazzo di Giustizia trentino 
continua a segnalare tempesta 
Ien il giudice istruttore Carlo 
Palermo appreso dai giornali il 
contenuto di alcune spencolate 
dichiarazioni dei tre avvocati 
accorsi da Roma per difendere 
il collega Roberto Ruggiero ti 
ha denunciati alla Procura per 
diffamazione e favoreggiamen 
to personale II giorno prima 1 
tre difensori parlando con 1 
giornalisti, avevano detto qual 
cosa di troppo, toccando fra 1 
altro aspetti della vita pnvata 
del magistrato di qm U deci 
sione det dottor Palermo e l'in-
digitazione manifestata w ter* 
mini piuttosto netti anche da 
altri giudici del Tribunale 

Un altro elemento ha contri 
butto ad arroventare ultenor 
mente le polemiche 1 interro 
gatono di Ruggiero a proposito 
della sua presunta partecipa 
zione al traffico di armi e slitta 
to ancora d un giorno L awo 
cato, al quale 1 sostituti procu 
raton Enrico Cavalieri e Rena 
to Preziosi hanno concesso la 
liberta provvisoria limitata 
mente al reato di rivelazione di 
segreti d ufficio (mentre il dot 
tor Palermo to aveva fatto arre 
stare per corruzione favoreg 
giamento personale e nvelazio 
ne di notizie coperte da segre 
to) verrà interrogato domatti 
na I) motivo del rinvio e dovu 
to ad «incombenze istruttorie» 
alle quali doveva provvedere il 
magistrato il quale stamane ri 
ceverà la visita del coordinato 
re del servizio antidroga della 
Turchia 

La decisione tuttavia non e 
piaciuta per niente agli avvoca 
ti romani riuniti ieri in assem 
blea A) termine della riunione 
essi hanno infatti deciso di prò 
seguire sino al 30 giugno (quan 
do BI terra un altra assemblea) 
1 astensione dall attività foren 
se per protestare contro 1 arre 
sto di Roberto Ruggiero Intan 
to a Trento (dove nel pomeng 
gio si e riunita 1 assemblea degli 
avvocati) si attende di sapere il 
parere del presidente del Tri 
bunale sulla richiesta avanzata 
dal dottor Palermo di essere 
sollevato dall inchiesta 

Il presidente Rocco Latorre 
interpellato ieri ha lasciato in 
tendere che potrà esprimersi 
già oggi Tanta tempestività 
non potrebbe giungere più a 
proposito visto il clima che in 
quest ultimo periodo si e venu 
to a creare intorno ad una delle 
più importanti inchieste at 
tualmente aperte La protesta 
degli avvocati romani contro *i 
metodi del dottor Palermo» e 
solo I elemento più vistoso fra i 
tanti episodi negativi (pressio 
ni telefonate «autorevoli» vela 
ti avvertimenti) nati intorno al 
I affare armi droga e ali attività 
del giudice istruttore 

Gli avvocati romani in scio 
pero per 1 arresto del loro colle 
ga Ruggiero hanno elencato in 
esposti inviati at CSM e atta 
Procura generale di Milano le 
ragioni della protesta Vogliono 
sapere «per quali motivi e in 
quali modi il dottor Palermo 
abbia inteso porre sotto con 
trollo 1 apparecchio telrf meo 
dell avvocato Ruggiero w e 
quali atti il giudice istruttore 
abbia compiuto fuori dalla prò 
pria residenza prima di emette 
re a Milano il mandato di arre 
sto nei confronti degli avvocati 
Ruggiero e Giudtceandrea qua 
li ragioni abbiano fatto ritenere 
al dottor Palermo la necessita e 
1 urgenza di emettere il manda 
to di arresto di cui peraltro Io 

stesso giudice ha fatto nel pro
cesso di cui si tratta un uso si 
stomatico, quali ragioni abbia 
no imposto la necessità di ntar 
dare 1 interrogatorio dell avvo
cato Ruggiero e le ragioni, nifi 
ne delta mancata astensione 
del giudice (dall inchiesta, 
NdR) dopo quanto accaduto 
il 15 aprile, prima (e non dopo) 
della emissione del mandato di 
arresto nei confronti dell'avvo
cato Ruggiero* Una sene di in 
terrogatm, sostengono gli av 
vocati che trascendono il -caso 
Ruggiero* tanto più in quanto 
riguardano il dintto all'eserci
zio della difesa 

L altra faccia della medaglia 
e nota nella sostanza e nella 
sua complessità 1 indagine sul 
traffico internazionale di armi 

e droga, condotta anche con 
blitz clamorosi dal giudice Pa
lermo, ha permesso di indivi-
duare i canali che lo hanno co
stantemente alimentato, ha 
portato allo scoperto la parteci
pazione dei servizi segreti, ha 
toccato interessi economici e 
politici fondati sul mercato di 
morte nel mondo In quest ulti
ma fase, per di più, sembrava 
molto prossima all'individua-
zione della rete di copertura e 
di protezioni (nazionali ed in
ternazionali) che ha permesso e 
favorito questo traffico tutti e-
tementi che portano a pensare 
che — propno in questa fase — 
sarebbe gravemente dannosa 
una sospensione delle indagini 

Fabio Zanetti 

Un miliardo di cauzione 
per mons. Simeone Duca 
TORINO — Un miliardo tondo è il prezzo che dovrà pagare 
allo Stato monsignor Simeone Duca, 11 prelato coinvolto nello 
scandalo del petroli, per uscire dal carcere Lo ha stabilito ti 
giudice istruttore torinese Mario Vaudano accogliendo la 
richiesta di libertà provvisoria avanzata dai legali del Duca, 

Il monsignore è rinchiuso nel carcere di Casale Monferra
to Il suo arresto risale a quattro mesi fa, Simeone Duca è 
Imputato nell'inchiesta sulla nomina dell Ingegner Egidio 
Dentle a capo dell'ufficio milanese dell'UTIF II prelato a-
vrebbe percepito ingenti somme di denaro da parte di petro
lieri Interessati ad avere il Dentle su quella poltrona. Fu Dent
le s esso con le sue confessioni a rivelare agli inquirenti molti 
particolari di quella storia. Sul Duca si indaga anche a Roma 
per millantato credito II monsignore si sarebbe messo a di* 
sposlzione di alcuni Imputati nel processo in Cassazione per 
un rapimento avvenuto nel press) di Torino, promettendo 41 
poter Intervenire presso 1 giudici per orientarne 11 giudizio SI 
tratta dei sequestro e dell'uccisione dell'imprenditore edile 
Mario Ceretto 
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SITUAZIONE L» situano ne meteorologica è caratterizzata da una distri
buzione di pressioni molto livellate e da una circolai gna di meiM d ari» 
che si presentano ancora umida e Instabili 11 miglioramento de) tempo 
gli preannunciato nei giorni scorsi ten Je quindi a rallentare Permango* 
no di conseguenza condizioni di variabilità 
IL TEMPO IN ITALIA Sulle regioni settentrionali a au quello centrali 
alternanza di annuvolamenti e schiarite A tratti saranno la schiarita ed 
essere ampie e persistenti • treni « r è la nuvolosità ad etser» D)UJ 
accenrtuete • localmente associai-, a piovaschi a temporali speda In 
prossimità dei rilievi e della zona interne appenniniche Tempo variabile; 
anche sull Itelia meridionale con alternanze di annuvolamenti a tohtarlt* 
ma conmaggiore persistenza di zone di sereno La temperatura tenda ad 
aumentare per quanto riguarda i valori mattimi montra rimane invariate, 
per quanto riguarda minimi 

SIRIO 


